
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 20/10/2017
//ORIGINALE

/X/ COPIA

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica di cui al Titolo II Relazioni
Sindacali e Partecipazione del CCNL 22.01.2004.

L'anno 2017, il giorno venti, del mese di ottobre, alle ore 16:50, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 40 del D. Lgs.vo n. 165/2001 dispone che la contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo
II - Capo I "relazioni sindacali e partecipazioni" da cui si evince che:
- deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la

_negQ.ziazLQne_ dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali_rirne_ssj__a._tg.lg._
livello di relazioni sindacali;
- devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle
materie previste dal CCNL;
- la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere
individuati tra i dirigenti o tra i funzionali nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere
prevista la figura del Presidente che ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i
contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista.

RITENUTO necessario costituire la delegazione con numero 3 componenti, attribuendo la funzione
di Presidente al Segretario Comunale dell'Ente, dott.ssa Paola Aliberti.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000.
- i lD. Lgs. n. 165/2001;
- i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione Trattante di Parte
Pubblica sia costituita da numero 3 componenti e che il Presidente assuma la responsabilità di
condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la
procedura formalmente prevista;

2) DI NOMINARE componenti della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti funzionari:
- dott.ssa Paola Aliberti Segretario Comunale - Presidente;
- dott. Giovanni Costantino — assessore responsabile del servizio - componente;
- arch. Vincenzo Capasse — funzionario - componente;



3) DI DARE ATTO che i componenti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica rappresentano
l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;

4) DI DARE ATTO, altresì, che la Delegazione Trattante di Parte Pubblica assolve il mandato
sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

5) DI PRECISARE che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è
subordinata all'autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il
giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;

6) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

7) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi delPart. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di avviare le trattative, al fine di sottoscrivere
il CCDI2017 entro la fine dell'esercìzio finanziario in corso.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Alìberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data f\, fìT| 5Q17 '
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,
I 5 OTT 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 20/1O/2017;

^b^i poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
' D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì*• 2 5 OTT 201f
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!X! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,;; Qtt 2Q17

IL SEGRETARIO qOJVHJNALE"
*

•/ |M!


